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Atleta Giovino Serena Maria 

Giovanna 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD UISP 

Albaverde Caltanissetta 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita la parte 

ricorrente presente in occasione della seduta fissata per il 16 ottobre 2012 

per la discussione di merito 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata A.R. del 22 agosto 2012, ricevuta dal sodalizio il 

27 agosto 2012, l’atleta Giovino Serena Maria Giovanna ha chiesto alla ASD 

UISP Albaverde di Caltanissetta il consenso allo scioglimento del vincolo 

adducendo: “A) La Società lo scorso anno ha mostrato la volontà di non 

considerarMi parte dell’organico disponendo il trasferimento presso altra 

società, in prestito a titolo oneroso, per svolgere l’attività agonistica 
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tralaltro non convocandoMi neanche per l’inizio della stagione sportiva. B) La 

sottoscritta per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 non è mai stata 

convocata e sottoposta a visita medico-sportiva non tutelando quindi 

neanche la mia salute”; 

- con lettera del 3.9.2012 il sodalizio ha contestato integralmente le 

motivazioni poste a fondamento della richiesta e ha convocato l'atleta per il 

“giorno 06/09/2012 alle ore 20:00 presso il Pala Cannizzaro di contrada Pian 

del Lago” per l’inizio della preparazione;  

- stante il mancato componimento bonario, l’atleta ha proposto ricorso a 

questa Commissione pervenuto in data 18 settembre 2012; la società 

convenuta, ricevuta copia del ricorso, si è costituita inviando 

controdeduzioni pervenute in data 27.9.2012, opponendosi per le ragioni ivi 

spiegate alla richiesta di scioglimento coattivo avanzata dall’atleta; 

- all’udienza del 16 ottobre 2012 ha presenziato personalmente l’atleta 

insistendo per l’accoglimento del ricorso; nessuno è comparso per la società 

convenuta; all’esito la Commissione ha riservato la decisione con separato 

atto; 

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato e va accolto. 

Ne va esaminato il motivo di doglianza principe, ossia la dedotta mancata 

sottoposizione dell’atleta ricorrente alla obbligatoria visita medica ai fini 
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dell’idoneità sportiva per l’attività agonistica relativa alle stagioni 2010/2011 

e 2011/2012. 

In merito è appena il caso di ribadire che a mente dell’art. 21, comma 2, 

RAT, “il legale rappresentante dell’associato è responsabile 

dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato di idoneità 

sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di 

affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di 

primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.  

Questa Commissione ritiene non doversi discostare nel caso di specie dalla 

giurisprudenza venutasi a formare in materia, che ritiene dovere 

condividere pienamente e che ha già peraltro condiviso recependola in altre 

pregresse decisioni; secondo l’orientamento richiamato, ormai pacifico, 

“ricade, …, unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la 

responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli 

atleti vincolati” (CAT Roma 28 gennaio 2011 – Leone / G.S.D Volley Team 

Pescara 3; CAT Sicilia 14 ottobre 2011 – Calleri / ASD Pallavolo Hobbit; CAT 

Sicilia 19 ottobre 2011 – Amadio / G.S.D Puntese Volley Etneo Puntese). 

La formulazione letterale delle norme e la giurisprudenza richiamata 

rendono così prive di pregio le considerazioni svolte dal sodalizio resistente, 

che appaiono essere il frutto di lettura funzionale al sostegno degli 

argomenti propugnati; non senza rilevare che, per converso, il Presidente del 

sodalizio sembra avere asseverato l’avvenuta sottoposizione a visita 
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dell’atleta (ai fini della sua riconferma) in assenza della sua concreta 

effettuazione!  

Sotto altro profilo, le circostanze concrete possono talora indurre la 

considerazione di eventuali comprovate condotte antisportive degli atleti 

poste in essere al deliberato fine di sottrarsi alla visita medica prescritta.  

Perché possa essere assegnata rilevanza a simile eventualità è però 

necessario che vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere essersi in 

concreto verificati, ciò che però non è nel caso di specie. 

Il sodalizio resistente, al di là di quanto dedotto nelle controdeduzioni, non 

ha offerto alcuna prova tesa a dimostrare che l’atleta abbia in qualche modo 

eluso i propri obblighi, non avendo dato adeguata dimostrazione (per esempio 

attraverso la spedizione di una lettera raccomandata ar nella quale la si 

invitava a presentarsi a visita nel giorno e nell’ora stabilita) di averla, 

appunto, formalmente convocata perché l’incombente (la visita medica) 

avesse effettivamente luogo. 

Così “il sodalizio, per liberarsi definitivamente dall’onere di sottoporlo a 

visita medica, avrebbe dovuto formalmente convocarlo a visita indicandogli 

specificatamente data ed orario di essa” (cfr. CAT 28 gennaio 2011 – Leone 

/ G.S.D Volley Team Pescara 3). 

Da tale onere non può dirsi essersi liberato il sodalizio resistente, che non 

ha per il vero offerto prova conducente in tal senso con riguardo ad 

entrambe le stagioni agonistiche considerate (2010/2011 e 2011/2012), 

talché fondata è la domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa 
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avanzata dall’atleta ricorrente a motivo della mancata sottoposizione alla 

prescritta visita medica. 

L’intestata Commissione non disconosce che il sodalizio ha prodotto in atti la 

lettera raccomandata ar del 3.9.2012 inviata all’atleta (doc. 3 allegato alle 

controdeduzioni), dianzi richiamata, convocandola per il giorno 6.9.2012 al 

fine dell’inizio della preparazione. 

Ma il contenuto di detta raccomandata, come è evidente, è latore della sola 

convocazione per l’inizio della preparazione, non già del formale invito a 

sottoporsi alla visita, con espressa indicazione del giorno, dell’ora e della 

struttura ove darvi esecuzione; inoltre non sfugge il dato a mente del quale 

la convocazione di cui si tratta giunge solo dopo l’inoltro da parte della 

ricorrente della richiesta di assenso allo scioglimento del vincolo con il 

sodalizio resistente. 

Peraltro l’evenienza della mancata sottoposizione dell’atleta ricorrente alla 

prescritta visita medica è implicitamente riconosciuta dal sodalizio 

resistente, allorquando questi afferma nel contesto delle proprie difese di 

rammaricarsi se ella, pretesamente “approfittando del nostro mancato 

controllo, nella stagione 2010-2011 ha evitato di sottoporsi a questa pratica, 

in contrasto con quanto invece aveva fatto nella stagione precedente”: 

prescindendo dalla verifica della fondatezza, non vi è chi non veda come tale 

asserzione finisce implicitamente per rendere acclarata quanto meno una 

inammissibile culpa in vigilando del sodalizio resistente, comunque 
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inammissibile in considerazione del bene in gioco tutelato (la salute 

dell’atleta). 

In considerazione della portata troncante del motivo principe spiegato 

dall’atleta ricorrente, rivelatosi fondato, ogni altra questione è da ritenersi 

assorbita. 

Cosicché l’intestata Commissione 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e il 

sodalizio resistente. 

Onera l’atleta ricorrente di corrispondere al sodalizio resistente a titolo di 

indennizzo la somma di € 350,00. 

Dispone l’incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio 

resistente e la restituzione della tassa versata dall’atleta ricorrente. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Affissione albo 5 Novembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 


